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Il Comune di Rio Saliceto, in ottemperanza alla normativa vigente, ha adeguato il proprio sistema di  riscossione  in 
seguito all’adesione  al nodo nazionale dei pagamenti PagoPA. E’ diventato pertanto  obbligatorio effettuare i pagamenti 
dovuti al Comune per tutte le pratiche edilizie tramite PagoPA. 

PagoPA è la nuova modalità che consente a cittadini e imprese di  eseguire, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata ed elettronica. Quindi niente 
più code in banca o agli uffici postali per i pagamenti con i bollettini cartacei in mano. La carta lascia il posto al digitale, in 
nome della praticità, per semplificare la vita al cittadino e alle imprese. 

Il Comune di Rio Saliceto mette a disposizione sul proprio sito istituzionale  il portale sul quale sono presenti le seguenti 
funzioni: 

• “AVVISO DA PAGARE PREDETERMINATO”: permette di effettuare un pagamento elettronico se si è già in 
possesso dell’avviso contenente lo IUV  rilasciato dall’Ufficio Edilizia Privata del Comune (TALE SERVIZIO E’ 
ANCORA IN CORSO DI ATTIVAZIONE); 

• “PAGAMENTO SPONTANEO” permette, per alcuni servizi, di emettere autonomamente  un avviso di 
pagamento e contestualmente pagarlo (SERVIZIO ATTIVO) 

• “RICERCA RICEVUTA TELEMATICA” permette di ristampare una ricevuta di pagamento nel caso sia stata 
smarrita. 

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e 
altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) utilizzando l’avviso di pagamento , come ad esempio: 

• Presso le agenzie della banca 

• Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) 

• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 

• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

• Presso gli Uffici Postali. 

Ai fini di agevolare l'utilizzo corretto della piattaforma PagoPA e l'accesso agli utenti è stato predisposto una  apposita 
Demo  consultabile direttamente dal portale dei pagamenti. 

Con PagoPA è possibile pagare al Comune di Rio Saliceto: 

• Diritti di Segreteria Ufficio  Tecnico 

• Oneri di Urbanizzazione (la voce comprende anche Costo di Costruzione) 

• Sanzioni per Abusi edilizi LR 23/2004 

• Numeri Civici 

• Monetizzazioni 

• Oblazioni 
 

Con la piattaforma pagoPA attualmente si può effettuare on line il "pagamento SPONTANEO" dei proventi relativi 
all'attività edilizia non soggetta al rilascio di titolo (esempio la SCIA, ad esclusione della SCIA a sanatoria).  

Sono classificati come "pagamenti SPONTANEI": i diritti di segreteria, gli oneri di urbanizzazione, sanzioni per abusi 
edilizi LR 23/2004 e rilascio di numeri civici. 

Si precisa che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il costo di costruzione relativi alle pratiche di 
condono edilizio non rientrano in questa casistica, ma devono essere pagati come pagamenti attesi (Avviso di 
pagamento predeterminato).  
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In caso di pagamento SPONTANEO è necessario che l’avviso  sia emesso, e che di conseguenza il relativo pagamento 
sia effettuato,  a nome del titolare della pratica e si raccomanda  di compilare i campi NOTE indicando più informazioni 
possibili utili ad identificare il pagamento (obbligatorio indicare il riferimento alla pratica edilizia depositata) 

  
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Edilizia Privata al numero telefonico e nelle giornate e orari indicati sul sito 
istituzionale oppure inviare una mail all’indirizzo tecnico@comune.riosaliceto.re.it  

 

Si ringrazia della collaborazione. 
 
 
Rio Saliceto 17 febbraio 2021 

 


